
PACCHETTO 1 – 40 AUDIO LEZIONI DI FILIPPO ORALI 
Il materiale viene costantemente aggiornato 

 

1. Accoglienza 
2. Accompagnamento del paziente ad un esame radiologico 
3. Accreditamento istituzionale 
4. Aerosolterapia 
5. Affrontare il lutto 
6. Aiutare il paziente a sedersi sul lato del letto 
7. Aiuto nelle medicazioni 
8. Alimentazione del paziente con demenza 
9. Alimentazione nel paziente diabetico 
10. Allattamento al seno 
11. Alterazione delle vie urinarie 
12. Alterazioni dell'intestino 
13. Alzata con sollevatore 
14. Alzata paziente emiplegico dal letto alla carrozzina 
15. Anafilassi 
16. Analgesico 
17. Anatomia e funzioni della prostata 
18. Angina Pectoris 
19. Anisocoria 
20. Apparato cardiocircolatorio 
21. Apparato digerente 
22. Apparato genitale femminile 
23. Apparato genitale maschile 
24. Apparato muscolo scheletrico 
25. Apparato riproduttivo 
26. Apparato tegumentario guida completa 
27. Apparato urinario 
28. Applicazione borsa di ghiaccio 
29. Carta dei Servizi Sanitari 
30. Catena epidemiologica 
31. Cateterismo vescicale e competenze O.S.S. 
32. Classificazione rifiuti sanitari 
33. Come difendersi dal mobbing 
34. Cosa si intende di alimentazione equilibrata 
35. Covid19 procedure di vestizione svestizione O.S.S in ospedale 
36. Diabete 
37. Dialisi e alimentazione 
38. Dialisi tipologie e quando è necessaria 
39. Differenza tra attribuzione dei compiti e delega 
40. Differenza tra ausili e presidi 
41. Morbo di Parkinson 

 
 

n°40 audio lezioni in formato MP3 sintetizzate, semplificate e di facile comprensione. Il tutto al prezzo di 50€ 

 
BONIFICO IBAN:  
Menconi Philippe Angelo  
IT11O0760113600001009790732 
Oppure 
RICARICA POSTEPAY  
Menconi Philippe Angelo  
5333-1711-5729-7157 
 

Alla ricezione del pagamento (visibile) l’attivazione sarà immediata e con una durata di 8 mesi; non ci sarà nessuna limitazione di accessi e orari.  Trascorsi gli 8 mesi 
dall’attivazione, l’accesso al materiale pagato verrà disattivato. Rimarrà l’accesso all’area personale e a tutto il materiale gratuito messo a disposizione da FILIPPO ORALI 
gratuitamente. 

PS: Faccio presente che 8 mesi sono più che sufficiente per la preparazione ad un concorso e altrettanto è il tempo in cui si viene chiamati in sede concorsuale! 


